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proposta 
QUARESIMA … 

 
Quaresima, Primavera della vita 
Forse è vero che i nostri occhi stanno perdendo la capa-
cità di gustare i piccoli particolari e il cuore  di lasciarsi 
riempire dalle emozioni che questi fanno nascere. Se ci 
regaliamo il tempo di fare un giro in campagna in que-
ste giornate che si avviano alla primavera, possiamo as-
sistere al miracolo della vita che rinasce.  
Le piccole gemme che esplodono, l’erba che diventa 
verde intenso, i fiori di campo, gli animali, gli insetti. 
La vita si rimette in moto, dopo che ha lavorato quasi di 
nascosto nel silenzio dell’inverno.  
C’è una sintonia particolare tra il tempo cosmico e il 
tempo liturgico che stiamo vivendo: siamo in Quaresi-
ma, che vuol dire cammino verso la Pasqua, verso la ri-
surrezione, la vita. Siamo chiamati a spogliarci 
dell’uomo vecchio che è in noi per lasciarci rinnovare 
dentro. 
Mi chiedo e ti chiedo: la nostra vita si sta rinnovando o 
è lì che giace, silenziosa e stanca?  
Osservo il cuscino di fiori, gerbere, orchidee e rose, 
simboli di vita, collocato sopra la bara, mentre celebro 
le esequie di un fratello, e penso all’incredibile coraggio 
del cristiano che anche nel momento della morte canta 
la vita. Che cosa resta in noi di questo coraggio, di que-
sta fiduciosa speranza?  
I segni della vita che si rinnova, dell’uomo vecchio che 
se ne va, della risurrezione, sono piccoli come quelli 
della primavera. Isolati uno dall’altro, forse sembrano 
addirittura insignificanti. Che cos’è una gemma che 
spunta, minuscola, sul ramo quasi secco? Chi se ne ac-
corge? Ma assieme tante gemme, tanti fiori, cambiano il 
volto della campagna, fanno la primavera. E allora che 
cos’è un piccolo gesto di amore, di perdono, la mano te-
sa a chi ti chiede qualcosa, la rinuncia a quello che non 
serve, la visita ad un ammalato, un po’ di tempo ‘perso’ 
pregando, la messa di questa Domenica vissuta meglio 
del solito? Chi se ne accorge?  
Eppure assieme, questi gesti ci aiutano a fare Quaresi-
ma, a rinnovarci dentro per camminare davvero verso la 
risurrezione del Signore che è anche la nostra. E qualcu-
no si accorgerà che nella nostra casa, nella nostra vita, 
viene la primavera. 

Don Sandro Vigani 
 

RICORDIAMO A TUTTI LA SOLENNE CELE-

BRAZIONE DELLE CENERI CHE DA SEMPRE 

RACCOGLIE TUTTA LA COMUNITA’ PER INI-

ZIARE TUTTI INSIEME IL CAMMINO DELLA 

QUARESIMA. MERCOLEDI’ PROSSIMO ALLE 

18,30, NELLA NOSTRA CHIESA 

 

PER I BAMBINI DI 2^ ELEMENTARE 
 
"Ogni domenica vedete i lupetti in chiesa, con la 
loro uniforme in ordine, per partecipare alla santa 
messa... .. 

Poi li vedete giocare e di-
vertirsi molto..... con loro 
ci sono dei giovanotti e 
delle signorine molto sim-
patici .... 
VI PIACEREBBE CONO-
SCERE UN PÓ MEGLIO 
QUESTO MONDO?
perchè....... 
 

 ....UDITE , UDITE, il branco di Seonee propone a 
tutti i bambini della seconda elementare una dome-
nica mattina di giochi da passare tutti assieme. Se 
siete curiosi di scoprire cosa fanno i nostri lupetti 
nella giungla vi aspettiamo DOMENICA 18 FEB-
BRAIO . Ci troveremo in salone delle feste alle 1-
0.30 al termine della messa delle 9.30, per giocare 
assieme fino alle 12.00 “  

ALL’ATTENZIONE DI 
TUTTI I GRUPPI DI OGNI TIPO E QUA-

LITA’ 

Poiché ogni domenica c’è un banchetto davanti 

alla chiesa che vende questo o quello (tutti legitti-

mi e sacrosanti) e i promotori chiedono che il 

parroco al termine della messa raccomandi di ac-

quistare, così che alla fine sembra che egli do-

mandi, domandi e domandi, ho deciso che la pub-

blicità -  per tutti senza distinzione - venga fatta 

su PROPOSTA e solo su PROPOSTA. 

Chi vuol essere riconosciuto, la settimana prece-

dente (entro il mercoledì) scrive il perché e il per-

come della sua attività. 

PER FAVORE NON CHIEDERE PIU’ DI SPON-

SORIZZARE DALL’ALTARE QUALSIASI INI-

ZIATIVA.                                                              drt 

SALVIAMO IL CAPITELLO? 

 
Nell’incrocio tra via Miranese e Via Trieste c’è un 
antico capitello, miracolosamente risparmiato dai 
bombardamenti che durante la guerra distrussero tut-
te le case vicine. Sta andando in rovina. 
C’è qualcuno che, a spese della parrocchia, è dispo-
sto a metterci mano per  restaurarlo? 
Sarebbe davvero una “buona azione”.                   drt 



VI VORREI CONVINCERE ….        
 
.. . a partecipare alla VIA CRUCIS. 
La Via Crucis è una preghiera quaresimale (la si può fa-
re anche in altri tempi dell’anno ma in Quaresima  risal-
ta di più). Ripercorre  in 40 minuti circa le tappe della 
passione del Signore. E mette insieme l’ascolto della 
Parola e la supplica umile e confidente. Si colloca 
all’inizio del pomeriggio e traghetta dall’inverno, nel 
quale ancora siamo, alla primavera pasquale. 
E’ anche una preghiera “completa” perché celebrata nel-
la comunità e normalmente (nel nostro caso, sempre) 
condotta dal sacerdote. 
Quante persone potrebbero, senza troppa fatica, parteci-
parvi fedelmente e così prepararsi alla Pasqua. 
Penso soprattutto alle persone anziane che  non hanno 
l’assillo del lavoro; penso a  tanti giovani che, volendo-
lo, potrebbero dedicare questo spazio della giornata una 
volta alla settimana ad una preghiera più prolungata ma 
anche più “facile” … 
Succede, anche spesso, che qualcuno lamenta una scarsa 
offerta religiosa. Ma l’offerta non è scarsa, tutt’altro: il 
fatto è che  le opportunità non sempre (e neanche spes-
so) vengono accolte. 
Lasciatevi convincere e provate, almeno una volta, a 
partecipare: venerdì prossimo  16 febbraio, alle 15.00 
 

GRAZIE DAL MPV 
 
A nome del Movimento per la Vita di Venezia-Mestre, 
ringrazio don Roberto per l’ospitalità offerta alla 40^ 
Giornata per la Vita, e tutti gli amici di Chirignago che 
hanno preso le nostre primule; il guadagno di circa 480 
€ sarà devoluto alle mamme in difficoltà del Centro Aiu-
to alla Vita di Altobello. 
È molto importante aiutare concretamente le persone in 
difficoltà: ma nel buio anniversario della legge 194 è 
ancora più necessario è che si modifichi la mentalità co-
mune ormai abituata all’aborto, alle manipolazioni della 
vita e pronta ad adattarsi anche all’eutanasia prossima 
ventura. Noi cattolici invece dobbiamo essere 
“coscienza critica” che instancabilmente, contro tutto e 
tutti se necessario, ricorda la verità: nessuno è padrone 
assoluto della vita propria, men che meno di quella al-
trui. Di entrambe dovremo rendere conto alla fine dei 
nostri giorni. 

 Francesco Bortolato 
Presidente MpV Venezia- Mestre                     

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

COME SI LEGGE QUI SOTTO,  
I TEMPI SONO SEMPRE UGUALI. 

 
“I figli si credono uguali al padre e non hanno né 
rispetto né stima per i genitori.  
Ciò che essi vogliono é essere liberi. 
II professore ha paura degli allievi,  
gli allievi Insultano i professori;  
i giovani esigono 
immediatamente il posto degli anziani;  
Gli anziani, per non apparire retrogradi o dispotici, 
acconsentono a tale cedimento e,  
a corona di tutto,  
in nome della libertà e dell’uguaglianza,  
Si reclama la libertà dei sessi” . 
 

Platone, Libro VIII La Repubblica 
Vissuto attorno al 400 avanti Cristo 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(12 –18 FEBBRAIO 2018) 
 
Lunedì 12 Febbraio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Montessori 13 - 

23 (dispari) 
Ore 21.00:  Consiglio dell’Azione Cattolica 
 
Martedì 13 Febbraio: 
Ore 15.00:  In cimitero 
                   Rosario e S. Messa 
 
Mercoledì 14 Febbraio: 
GIORNO DI PREGHIERA, DIGIUNO, ASTINENZA DALLE CARNI 
Ore 9.00:    S, Messa con imposizione delle ceneri 
Ore 18,30:  solenne celebrazione dell’inizio della 

Quaresima con l’imposizione delle ceneri 
presente tutta la comunità 

 
Giovedì 15 Febbraio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Montessori 25 - 

31 (dispari) 
Ore 20,40:  Catechismo degli adulti 
                   Apocalisse: 3^ Lezione 
 
Venerdì 16 Febbraio: 
Ore 15.00:  VIA CRUCIS 
                   segue l’incontro del gruppo anziani 
Ore 17,15: Coretto 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. GHETTO 

presso DORIANA e ROBERTO BENVE-
GNU’ 

 
Sabato 17 Febbraio: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
 

LETTERA DELLA FAMIGLIA DI PAOLA 
 
Paola, una ragazza come tante 
 
Durante la celebrazione sono emerse, della personalità 
di Paola, le sue buone qualità che credo siano state ri-
cordate con sincerità e non dettate dalla circostanza. 
Ma Paola era una ragazza come tante con i suoi pregi e 
i suoi difetti. Chi mi conosce da vicino mi ha sentito 
certamente esprimere il mio disappunto per certi suoi 
atteggiamenti che io come mamma pensavo di dover 
correggere per il suo bene. Vorrei davvero che ognuno 
si portasse in cuore un ricordo di Paola anche dovesse 
essere uno screzio, una baruffa, una parola di troppo in 
quanto tutto può diventare motivo di riflessione e di cre-
scita personale.                                                     Angela 
 
Un nostro grazie 
 
Vorremmo ringraziarvi uno ad uno, chi era con noi quel 
sabato sera, chi ci ha fatto sentire la sua vicinanza nei 
modi più diversi, chi ha preparato e condiviso con noi 
momenti di preghiera comunitaria, il rosario, la veglia 
e la celebrazione e chi ha rivolto a Cristo la sua suppli-
ca da casa. Ringraziamo tutti coloro che hanno contri-
buito alla crescita di Paola, in primo luogo don Rober-
to, don Gianni e don Andrea, i catechisti che con amore 
le hanno fatto conoscere Gesù, tutto il gruppo scout a 
cui lei teneva molto, il coretto dei bambini, che le ha 
insegnato a fare del canto una preghiera a Dio, gli inse-
gnanti delle elementari, delle medie e delle superiori 
che l’hanno aiutata a coltivare le sue doti, tutti gli ami-
ci che ha incontrato nel suo cammino. 
Un grazie di cuore.                      Michele, Angela, Anna 
 


